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Quadro  1 – Elementi  generali . Analisi della situazione iniziale  
 
 
TITOLO    PROGETTO 
 
Ente esecutore: IRCCS Istituto Regina Elena – Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma 
 
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Cognetti -  
Responsabile amministrativo: Prof. Francesco Bevere 
 
Collaboratori: Dr. Salvatore Giunta S.C. Radiologia – Dr.ssa Patrizia Pugliese SSD Psicologia 
 
 
 
 
Equipe di progetto (con le singole responsabilità): 
 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale  dei Tumori - Milano – Prof. Ugo Pastorino (co-coordinatore) 
Dr.ssa Elisa Calabrò 
  
 
Partnership: 
 
IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI) – Dr.ssa Licia Siracusano U.O. Oncologia 
Medica – Dr. Marco Aloisio U.O. Chirurgia Toracica 
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ANALISI  STRUTTURATA DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 
Introduzione  e scenario generale 
Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità il numero di fumatori a livello 
mondiale supera il miliardo, e 5 milioni sono i decessi registrati annualmente per patologie 
fumo-correlate. Il cancro polmonare, le coronaropatie, la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) e gli accidenti vascolari (es. stroke) sono le cause principali dei 
decessi. Malgrado gli sforzi per prevenire l’abitudine al fumo e favorirne la cessazione, 
l'uso del tabacco rimane la causa principale di morbilità e mortalità nei paesi sviluppati. Il 
70% dei soggetti desidera smettere di fumare ma la stragrande maggioranza di coloro 
che intraprendono un cammino di disassuefazione è destinata al fallimento. 
 
Spiegazioni plausibili 
Anche nella nostra esperienza la percentuale di soggetti che smettono di fumare dopo 5 
anni di screening con TAC spirale, nonostante ripetuti interventi di counselling, è inferiore 
al 10%. Tra i fattori responsabili della bassa percentuale di disassuefazione dal fumo la 
letteratura annovera la presenza di barriere demografiche, psicosociali, e di specifiche 
credenze legate alla salute 
 
Soluzioni proposte  
Nell’IRE la partecipazione del Servizio di Psicologia nell’ ambito dello screening del 
cancro del polmone con TC spirale low-dose rivolto a fumatori ad alto rischio, ha 
permesso di individuare le variabili psicosociali coinvolte nel cambiamento dell’abitudine 
al fumo, di intervenire su di esse attraverso l’utilizzo dello screening come “momento 
educazionale” e, quindi, di stimolare e di incrementare la motivazione a smettere di 
fumare.  A 12 mesi dalla partecipazione allo screening, il 22% dei soggetti ha riferito di 
aver smesso spontaneamente di fumare. Questo risultato è in accordo con i risultati 
conseguiti presso altri centri internazionali coinvolti nel progetto I-ELCAP. 
 
Spiegazioni plausibili 
Responsabile dell’assuefazione da fumo di tabacco è la nicotina la cui concentrazione, in 
ogni singola sigaretta, viene mantenuta costante artificialmente dalle industrie di tabacco 
per non diminuire la soglia di assuefazione nei fumatori. 
 
Soluzioni proposte  
I farmaci normalmente impiegati per favorire la cessazione sono: la terapia sostitutiva 
della nicotina, il trattamento con il bupropione e in tempi più recenti l’utilizzo della 
vareniclina. Diversi studi randomizzati hanno dimostrato l’efficacia della vareniclina nel 
ridurre i sintomi da astinenza e nel mantenere attivi i meccanismi di ricompensa, tipici 
dell'esperienza di fumo. Il trattamento standard è il seguente: vareniclina 0,5 mg/die per 
tre giorni; 0,5 mg due volte al giorno per quattro giorni; 1 mg due volte al giorno per 11 
settimane. Come riportato in precedenti studi di efficacia (Gonzales et al and Jorenby  et 
al) la vareniclina risulta quattro volte più efficace del placebo e due volte più efficace del 
bupropione nell’ottenere una cessazione del fumo. Basandoci su questi dati preliminari, 
obiettivo dello studio sarà quello di valutare l’efficacia della prevenzione farmacologica 
con vareniclina in forti fumatori e di aumentare la percentuale di cessazione in soggetti 
potenzialmente candidati in programmi di screening dall’attuale 2% x anno a oltre il 20% 
entro i primi 12 mesi dello studio. 
 
Fattibilità  
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Verranno reclutati maschi e femmine in buone condizioni generali di salute, di età 
compresa tra i 50 e i 75 anni, forti fumatori con un consumo di sigarette medio di 20 
pacchetti/anno, intenzionati a smettere di fumare mediante il trattamento con vareniclina. 
Ai soggetti reclutati sarà fornito il modulo per il consenso informato, la cui compilazione è 
obbligatoria per la prosecuzione degli accertamenti, ed un questionario in cui il soggetto 
dovrà fornire indicazioni dettagliate sulla sua anamnesi familiare, personale, informazioni 
in relazione ad accertate neoplasie e sulla sua storia di fumatore, con i tentativi fatti per 
smettere di fumare. Al momento del reclutamento, tutti i soggetti eseguiranno valutazione 
funzionale spirometria ed eseguiranno prelievo ematico per analisi genetico-proteomiche 
sul plasma. I soggetti inoltre saranno sottoposti a valutazione psicologica con questionari 
di personalità (MMPI), di rilevazione dell’ansia (STAI Y1-Y2) e di qualità di vita (SF-36) 
ed interviste strutturate  per la rilevazione dell’abitudine al fumo e delle credenze sulla 
salute. 
Ai soggetti verrà somministrata la vareniclina secondo schema terapeutico standard per 
un periodo di 12 settimane. Saranno eleggibili sia soggetti che rientrano in programma di 
screening con TAC spirale, sia soggetti volontari non sottoposti a TAC. 
In tutti i soggetti durante i controlli verrà verificato il grado di astinenza dal fumo, 
misurando il monossido di carbonio  (metabolita della combustione della sigaretta che è 
rilevabile fino a 24 ore) nell’espirato. 
 
Coerenza 
Il progetto verrà svolto nel pieno rispetto delle direttive del Piano Sanitario Nazionale, 
inserendosi come linea di intervento strategico della cessazione del fumo. Lo scopo è 
quello di migliorare l’efficacia globale degli interventi di prevenzione, proponendo a tutti i 
soggetti inseriti in programmi di screening un supporto farmacologico ottimale e di 
implementare la prevenzione sia in soggetti inseriti in programmi di screening che tra la 
popolazione generale, riducendo la mortalità attribuibile a patologie cardio-vascolari e 
BPCO. 
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Quadro  2 – Obiettivi  
 
 
OBIETTIVO GENERALE n 1 
Valutare l’efficacia della prevenzione farmacologica con vareniclina in forti fumatori 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Valutare l’efficacia della vareniclina nell’aumentare il tasso di cessazione dal fumo 

Risultato atteso 1 
>20% di cessazione al fumo ad 1 anno  
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2  
Valutare i fattori epidemiologici, genetici e proteomici responsabili di una maggiore suscettibilità al 
farmaco 

Risultato atteso 2 
Identificazione di profili di esposizione professionale, valutazione di marcatori molecolari (per 
esempio polimorfismi genici) coinvolti in una maggiore sospensione del fumo 
 

OBIETTIVO GENERALE n 2: Determinare la modalità ottimale di utilizzo della vareniclina in 
soggetti potenzialmente candidati a programmi di screening 
  

Obiettivo specifico 1 
Valutare se i soggetti che aderiscono a programmi di screening sono disponibili a rientrare in 
programmi di prevenzione farmacologica come primo intervento contro il fumo 

Risultato atteso 1 
Incremento del 25% di soggetti che abbandonano l’abitudine tabagica nel gruppo sottoposto a 
trattamento farmacologico in 12 mesi 
 
Obiettivo specifico 2  
Aumentare la percentuale di nuovi ex-fumatori potenzialmente candidati a programmi di 
screening. 

Risultato atteso 2 
Dall’attuale 2% x anno a oltre il 20% entro i primi 12 mesi dello studio  
 
 
Obiettivo specifico 3  
Valutare i fattori psicologici che spingono i soggetti ad altro rischio a rientrare in programmi di 
cessazione da fumo come intervento alternativo o complementare al monitoraggio con TAC 
spirale 

Risultato atteso 3 
Ottenere una maggiore aderenza al programma attraverso l’individuazione di fattori psicologici 
coinvolti nell’abitudine tabagica e la loro conseguente rimozione attraverso un supporto 
psicologico attivo. 
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Quadro   3 – Programmazione delle azioni . Cronoprogramma  
 
 
PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

OBIETTIVO GENERALE 1 
Valutare l’efficacia della prevenzione farmacologica con vareniclina in 
forti fumatori 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Valutare l’efficacia della vareniclina nell’aumentare il tasso di 
cessazione dal fumo 

Indicatore di risultato Percentuale di soggetti che smettono di fumare a 9, 24 e 52 settimane 
e successivamente ogni 12 mesi 

Standard di risultato > 20% di tasso di cessazione al fumo ad un anno 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Stesura protocollo O.K. 
Approvazione Comitati Etici O.K. 

Definizione protocollo 
clinico 

Attivazione dei tre centri O.K. 
Arruolamento volontari > 10/mese  Conduzione Studio 
Aderenza al trattamento farmacologico > 80% 
Percentuale di soggetti che smettono di fumare > 10%  Valutazione soggetti 
Compliance allo studio > 80% 
Realizzazione database   
Inserimento e controllo dati  

Realizzazione database 
e analisi dati 

Analisi statistica dei dati  
 
 
 
 
 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definizione protocollo clinico x x x x x X       

Conduzione studio  
 
 

    x x x x x X 

Valutazione  soggetti 
 
 

     x x x x x x 

Realizzazione database e analisi dati 
 
 

     x x x x x x 
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OBIETTIVO GENERALE 1 Valutare l’efficacia della prevenzione farmacologica con vareniclina in 
forti fumatori 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Valutare i fattori epidemiologici, genetici e proteomici responsabili di 
una maggiore suscettibilità al farmaco 

Indicatore di risultato Percentuale di soggetti che smettono di fumare a 12 mesi 

Standard di risultato Identificazione di marcatori molecolari nei soggetti fumatori ed ex 
fumatori. 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Elaborazione Scheda raccolta dati   Identificazione fattori 
epidemiologici Raccolta dati sui soggetti  

Elaborazione Scheda raccolta dati   
Analisi campione di sangue  

Identificazione fattori 
genetici 

Raccolta dati sui soggetti  
Elaborazione Scheda raccolta dati   
Analisi campione di sangue  

Identificazione fattori 
proteomici 

Raccolta dati sui soggetti  
Realizzazione database   
Inserimento e controllo dati  

Realizzazione database 
e analisi dati 

Analisi statistica dei dati  
Comunicazione a congressi   Diffusione risultati 
Stesura lavori scientifici  

 
 
 
 
 
 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificazione fattori epidemiologici x x x x x X       

Identificazione fattori genetici x x x x x X       

Identificazione fattori proteomici x x x x x X       

Realizzazione database e analisi dati 
 
 

     x x x x x X 

Diffusione dei risultati            x 
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OBIETTIVO GENERALE 2 Determinare la modalità ottimale di utilizzo della vareniclina in soggetti 
potenzialmente candidati a programmi di screening 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Valutare se i soggetti che aderiscono a programmi di screening sono 
disponibili a rientrare in programmi di prevenzione farmacologica come 
primo intervento contro il fumo 

Indicatore di risultato Percentuale di soggetti che smettono di fumare a 12 mesi 

Standard di risultato Incremento del 25% di soggetti che abbandonano l’abitudine tabagica 
nel gruppo sottoposto a trattamento farmacologico in 12 mesi 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Stesura protocollo O.K. 
Approvazione Comitati Etici O.K. 

Definizione protocollo 
clinico 

Attivazione dei tre centri O.K. 
Arruolamento volontari > 10/mese  
Esame del CO espirato 5 ppm CO/0,7 COHb Conduzione Studio 
Misurazione del danno funzionale  
Percentuale di soggetti che smettono di fumare > 10%  Valutazione soggetti 
Compliance allo studio > 80% 
Realizzazione database   
Inserimento e controllo dati  

Realizzazione database 
e analisi dati 

Analisi statistica dei dati  
 
 
 
 
 
 
 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definizione protocollo clinico x x x x x X       

Conduzione studio  
 
     x x x x x X 

Valutazione soggetti 
 
      x x x x x x 

Realizzazione database e analisi dati 
 
 

     x x x x x x 
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OBIETTIVO GENERALE 2 Determinare la modalità ottimale di utilizzo della vareniclina in soggetti 
potenzialmente candidati a programmi di screening 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Aumentare la percentuale di nuovi ex-fumatori potenzialmente 
candidati a programmi di screening  

Indicatore di risultato Percentuale di nuovi ex-fumatori   

Standard di risultato dall’attuale 2% x anno a oltre il 20% entro i primi 12 mesi dello studio 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Stesura protocollo O.K. 
Approvazione Comitati Etici O.K. 

Definizione protocollo 
clinico 

Attivazione dei tre centri O.K. 
Arruolamento soggetti > 10/mese  Conduzione Studio 
Aderenza al programma di screening > 80% 
Valutazione sospensione abitudine tabagica a 
3, 6, 12 mesi  

 Valutazione soggetti 

Compliance allo studio > 80% 
Realizzazione database   
Inserimento e controllo dati  

Realizzazione database 
e analisi dati 

Analisi statistica dei dati  
 
 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definizione protocollo clinico x x x x x X       

Conduzione studio  
 
 

    x x x x x X 

Valutazione soggetti 
 
 

     x x x x x X 

Realizzazione database e analisi dati 
 
 

     x x x x x x 
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OBIETTIVO GENERALE 2 Determinare la modalità ottimale di utilizzo della vareniclina in soggetti 
potenzialmente candidati a programmi di screening 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Valutare i fattori psicologici che spingono i soggetti ad altro rischio a 
rientrare in programmi di cessazione da fumo come intervento 
alternativo o complementare al monitoraggio con TAC spirale 

Indicatore di risultato Percentuale di soggetti che cambiano abitudine tabagica 

Standard di risultato Identificazione di profili psico-sociali 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

Elaborazione Scheda raccolta dati   Identificazione fattori 
psicosociali Raccolta dati sui volontari  

Personalità MMPI  
Rilevazione dell’ansia STAI Y1-Y2  

Somministrazione 
questionari 

Qualità di vita SF-36  
Elaborazione Scheda raccolta dati   Somministrazione 

interviste strutturate Raccolta dati sui volontari  
Realizzazione database   
Inserimento e controllo dati  

Realizzazione database 
e analisi dati 

Analisi statistica dei dati  
Comunicazione a congressi   Diffusione risultati 
Stesura lavori scientifici  

 
 
 
 
 
Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificazione fattori psicosociali x x x x x X       

Somministrazione questionari       x x x x x X 

Somministrazione interviste strutturate 
 
 

     x x x x x X 

Realizzazione database e analisi dati 
 
x 

x x    x x x x x X 

Diffusione dei risultati            X 
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PIANO FINANZIARIO  
 
Unità Operativa  referente compiti 

Istituto Regina Elena di 
Roma 

Prof. Francesco 
Cognetti 

Coordinamento progetto 

 

Risorse   

Compiti e prodotti attesi: 
Elaborazione Scheda raccolta dati; Arruolamento 
volontari; Realizzazione database; Raccolta 
campioni biologici; Raccolta, inserimento e controllo  
dati sui volontari; Aderenza al trattamento 
farmacologico; Compliance allo studio; Analisi 
statistica dei dati; Comunicazione a congressi; 
Stesura lavori scientifici 

 

Personale 
Research Staff 
Data entry and management 

8.500,00  

Beni e servizi 
Consumables (varenicline 
and blood samples 
collection) 

40.000,00  

Missioni  
Travel 1.500,00  
Spese generali 
   
Totale 50.000,00  
 
 
Unità Operativa  referente compiti 

Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori 

Dr. Ugo Pastorino Co-coordinamento progetto 

 

Risorse   

Compiti e prodotti attesi: 
Elaborazione Scheda raccolta dati; Arruolamento 
volontari; Realizzazione database; Raccolta 
campioni biologici; Raccolta, inserimento e controllo  
dati sui volontari; Aderenza al trattamento 
farmacologico; Compliance allo studio; Analisi 
statistica dei dati; Comunicazione a congressi; 
Stesura lavori scientifici 

 

Personale 
Research Staff 
Data entry and management 

8.500,00  

Beni e servizi 
Consumables (varenicline 
and blood samples 
collection) 

40.000,00  

Missioni  
Travel 1.500,00  
Spese generali 
   
Totale 50.000,00  
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Unità Operativa  referente compiti 

Istituto Clinico Humanitas 
Rozzano (MI) 

Dr.ssa Licia 
Siracusano – Dr. 
Marco Aloisio 

Conduzione progetto 

 

Risorse   

Compiti e prodotti attesi: 
Elaborazione Scheda raccolta dati; Arruolamento 
volontari; Realizzazione database; Raccolta 
campioni biologici; Raccolta, inserimento e controllo  
dati sui volontari; Aderenza al trattamento 
farmacologico; Compliance allo studio; Analisi 
statistica dei dati; Comunicazione a congressi; 
Stesura lavori scientifici 

 

Personale 
Research Staff 
Data entry and management 

8.500,00  

Beni e servizi 
Consumables (varenicline 
and blood samples 
collection) 

40.000,00  

Missioni  
Travel 1.500,00  
Spese generali 
   
Totale 50.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


